
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al Sito 

Circolare n. 209 

 

OGGETTO: Ordinanza n. 2 del 12.01.2022 – Sospensione attività didattiche dal 13 al 16 gennaio 

2022. Attivazione Didattica a distanza nei giorni 13 e 14 gennaio 2022 

 

 

Si comunica che con Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 

267/2000 misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema scolastico nel territorio della 

Città di Palermo,  il Sindaco dispone quanto segue: 

 

■“La sospensione dell’attività didattica del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 

anni degli istituti pubblici e privati del territorio del Comune di Palermo a decorrere dal 13 gennaio 

2022 fino al 16 gennaio 2022;  

■ La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema primario degli istituti pubblici e privati 
del territorio della Comune di Palermo a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022, 
demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per la l’applicazione della 
didattica a distanza;  

■ La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema secondario di primo e secondo grado 
degli istituti pubblici e privati del territorio della Comune di Palermo a decorrere dal 13 gennaio 2022 
fino al 16 gennaio 2022, demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni 
per la l’applicazione della didattica digitale integrata;  
 

Per quanto sopra riportato, nei giorni di giovedì 13 gennaio e venerdì 14 gennaio p.v., verrà attivata 

la didattica a distanza secondo la modalità del Piano Scuola DDI adottato da questo istituto. 
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               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 
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